
COMUNE DI MANTELLO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N.  5 del  reg. delib.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C.

L'anno  duemilasedici addì  diciassette del mese di marzo  alle ore 20:00 nella Sede Comunale, si
è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in Seduta Pubblica, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa.

All'appello risultano:

BONETTI GIACOMO P PONCETTA MONICA P
CALLINA DANIELE P VOLONTE' GIOVANNA P
ORIO CARLO P SCINETTI FABIO P
PEDRANZINI GIUSEPPE P COTA MANUEL P
VALENA LUCA P FUMAGALLI ROBERTO P

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANNA MARIA GUARINO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig.  GIACOMO BONETTI nella sua qualità di IL SINDACO PRESIDENTE assunta la
presidenza e costatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
pratica segnata all'ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale nr.7 del 22.07.2014 ad oggetto:
“Approvazione regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta comunale unica, I.U.C.,
nelle sue compenenti IMU, TASI e TARI”;

VISTE, le novità introdotte dalla Legge n. 208/15 (Legge Stabilità 2016) sia in termini di I.M.U.
che di T.A.S.I. che di seguito di evidenziano:

Art. 1, comma 10 lettera b), introduzione della riduzione del 50% per le abitazioni, escluse-
quelle classificate in A/1, a/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1°
grado alle tre condizioni ivi previste; la predetta previsione fa venir meno la facoltà per i
Comuni di esentare   i comodati d’uso gratuito.
Art. 1 comma 15, modifica all’art. 13 comma 2 lett. A) del D.L. n. 201/11, con-
l’introduzione della non applicazione dell’I.M.U. oltre che alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
dei soci, anche alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie, a proprietà
indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga la requisito della
residenza anagrafica;
Art. 1 comma 10 lett. C) e comma 13 che prevede l’esenzione I.M.U. dei terreni agricoli in-
riferimento alla circolare MEF n. 9/93, e contestuale abrogazione del disposto previsto nel
D.L. n. 4/2015 sul concetto di montaneità per l’esenzione dei terreni agricoli;
Art. 1 comma 14, che sancisce l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, anche nel-

caso di immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche
dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nele
categorie A/1, A/8, A/9;

VISTE, inoltre, le novità introdotte dalla L. n. 221/15 “Collegato Ambientale” in termini di
T.A.R.I., dagli articoli 36/37/38/42;

CONSIDERATO che si rende necessario approvare delle modifiche al regolamento I.U.C. nelle in
tutte e tre le componenti (IMU/TASI/TARI) attualmente in vigore;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge
27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 24.12.2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali;

CONSIDERATO che:
a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le-
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale



pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2,
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
a norma del comma 10 lettera e) dell’art. 1 Legge n. 208/15 il termine perentorio  per-
l’invio delle deliberazioni  IMU- TASI è fissato al 14 ottobre, per la pubblicazione sul
portale del federalismo entro il 28 ottobre;

VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio
finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del D. LGS 267/2000 - TUEL, nonché parere favorevole ai
sensi dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità amministrativa e contabile;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITA la relazione del Sindaco che illustra il punto in esame;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti votanti

DELIBERA

1. DI APPORTARE le  modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
– I.U.C. componente IMU – TASI – TARI, evidenziate in giallo nell’allegato atto regolamentare,
qui accluso per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
– I.U.C. meglio precisate ai punti precedenti dando atto che il Regolamento si compone di IV Parti
sarà ora quello che risulta nell’allegato testo, aggiornato con le modifiche approvate, che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3. DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il
01/01/2016;

4. DI DARE ALTRESI’ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale;

5. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario la trasmissione di copia della
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, a norma dell’art.52 del D.Lgs.446/1997, entro 30 giorni dalla sua
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione.

6. DI PUBBLICARE altresì il presente regolamento:
- sul sito internet del Comune
- all’albo pretorio on-line mediante avviso di deposito ai sensi art.7 dello Statuto Comunale.



PARERI resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)

Il Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA  in merito alla regolarità
tecnico – amministrativa e contabile  della presente proposta di deliberazione, esprime parere
Favorevole.

Mantello, 17-03-2016

Il Responsabile dell’Area
 F.to  Ivano Molatore

_______________________



Deliberazione del C.C. n. 5 del 17-03-2016

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIACOMO BONETTI F.to DOTT.SSA ANNA MARIA

GUARINO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000)

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene iniziata oggi la

pubblicazione nel sito informatico istituzionale www.comune.mantello.so.it per quindici giorni

consecutivi dal     30-03-2016     Al     14-04-2016

Mantello, lì 30-03-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ANNA MARIA GUARINO

======================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-03-2016

Mantello, lì 30-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANNA MARIA

GUARINO

http://www.comune.geralario.co.it

